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N. 180 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 28/12/2016 
 

 

OGGETTO: Rimborsi Telecom Italia Spa  
 

 

 

L’anno Duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

– Viste le note del 07/12/2016 e del 16/12/2016 inviate dalla Telecom Italia Spa, con la quale ci 

comunica la predisposizione di rimborsi a nostro credito per un totale di € 2.209,96; 

– Considerato che, la Telecom Italia Spa ha rimborsato  la somma di € 2.209,96  sul conto della BAPR 

N. CC0021043801 conto di tesoreria  del CoRFiLaC ed il tesoriere dell’ente in data 22/12/2016 ha 

emesso i provvisori in entrata n. 135 di € 111,60, n. 151 di € 1794,40, e n. 152 di € 303,96;  

– Ritenuto di accertare sui fondi del cap. 710 delle entrate delle partite di giro del bilancio di 

competenza 2016 la somma di € 2.209,29 a fronte dei rimborsi della Telecom Italia Spa suindicati; 

– Ritenuto di impegnare la corrispondente somma di € 2209,96 sul capitolo 1050 delle uscite per partite 

di giro del bilancio di competenza 2016; 

– Ritenuto di procedere all’incasso delle suddette somme sul capitolo 710 delle entrate delle partite di 

giro del bilancio di competenza 2016 che si intende accertare con il presente atto; 

– Ritenuto di provvedere con successivo atto all’inizio del prossimo esercizio all’accertamento delle 

somme sugli idonei capitoli di entrata e di eseguire la compensazione delle reversali con il mandato a 

valere sui fondi del capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di competenza 2016 così 

come impegnate con il presente atto; 

– Per quanto su esposto; 
 

DETERMINA 
 

 

1. Di accertare la somma di € 2.209,96 sui fondi del capitolo 710 delle entrate delle partite di giro del 

bilancio di competenza 2016 a fronte dei rimborsi della Telecom Italia Spa come da note del 

07/12/2016 e del 16/12/2016; 

2. di impegnare la somma di € 2.209,96 sui fondi del capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del 

bilancio di competenza 2016 per la relativa regolarizzazione contabile delle somme di cui sopra; 

3. di procedere all’incasso delle suddette somme pari a complessivi € 2.209,96 sul capitolo 710 delle 

entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2016, così come accertate al precedente punto 1.; 

4. di rinviare all’esercizio seguente, con apposito atto,  all’accertamento delle somme sugli idonei 

capitoli di entrata e di eseguire la compensazione delle reversali con il mandato a valere sui fondi del 

capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di competenza 2016 così come impegnate al 

precedente punto 2. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

       (Prof. Salvatore Barbagallo) 
                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


